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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE 

qualifica  Funzionario D4P 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali - Unità Operativa Dirigenziale: Valorizzazione, Tutela e 
tracciabilità del prodotto agricolo – 50.07.20 

Incarico attuale  POSIZIONE ORGANIZZATIVA: Fondi Europei PSR Campania 2014/2020: 
Responsabile assegnazione domande di sostegno e pagamento Misure a 
titolarità. Responsabile Ufficio Controlli di Veridicità (UCV) per l’attuazione 
delle tipologie d’intervento 16.1.1, Azione 1 e 2 e 10.2. Attività di controllo 
tecnico amministrativo su atti e procedure attuate dall'Ente gestore 
dell'Azienda Sperimentale Regionale Improsta di Eboli (SA). DRD 86/2021 

Telefono ufficio  081/7967361 

Fax Ufficio   

e-mail istituzionale  giuseppe.scognamiglio@regione.campania.it  

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

  

Titolo di studio  Laurea in Scienze Agrarie 

• altri titoli di studio e corsi di aggiornamento   − Abilitazione professionale; 

− DAS Divulgatore Agricolo Specializzato in 
Agrometeorologia conseguito presso il Formez di 
Napoli nel 1994/95; 

− Abilitazione per la qualifica di “Guardia Venatoria 
Volontaria”, ai sensi dell’art. 28 comma 6 della 
L.R. n. 26 del 09/08/2012 e s.m.i., conseguita in 
data 30/01/2015; 

− Corso di lingua inglese della durata di 75 ore 
presso la ditta Inlingua nell’anno 2004/2005; 

− Corso di aggiornamento della durata di 35 ore in 
materia di: “Fitopatologia: flavescenza dorata 
della vite” realizzato dallo STAPA CePICA di 
Napoli nel luglio 2004; 

− Corso di aggiornamento “Adempimenti dei servizi 
fitosanitari in applicazione del D.M. 22/11/1996 di 
Lotta Obbligatoria al virus della tristezza degli 
agrumi (CTV)” tenutosi presso lo IAM di Bari dal 6 
al 9 marzo 2007; 



− Corso “Sistema delle autonomie locali” tenutosi 
presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione di Caserta dal 18 al 19 ottobre 
2006; 

− Corso di formazione “Tutela della privacy” della 
durata di 60 ore realizzato nel periodo dicembre 
2010 – marzo 2011; 

− Corso di formazione in webinair “Aiuti di Stato”  
della durata di 18 ore realizzato nel periodo dal 
17 maggio 2016 al 30 giugno 2016. 

• Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  – Dipendente della Regione Puglia dal 27/12/1995 al 
31/01/2002 in qualità di Divulgatore agricolo 
specializzato in agrometeorologia. 

– Incarico tecnico per la istruttoria delle istanze 
pervenute nell’ambito della misura 115 del PSR. 
DRD n. 720 del 15/12/2009. 

– Incarico di segretario e membro della Commissione 
di valutazione dei progetti presentati ai sensi del 
bando della misura 124 del PSR - D.R.D. n. 731 del 
22/12/2009 e D.R.D. n. 60 del 20/09/2010. 

– Incarico di Responsabile delle Assegnazioni delle 
istanze presentate nell’ambito delle misure afferenti 
alla UOD 50.07.06. 

– Incarico di responsabile dell’Ufficio Controlli della 
Veridicità, istituito con DRD n. 256 del 30/10/2017, 
delle autodichiarazioni e/o atti notori presentati ai 
fini dell'ammissibilità delle Domande afferenti ai 
Bandi di attuazione ai bandi emanati ed emanandi 
per l'attuazione delle tipologie d'intervento 16.1.1  
Azione 1, 16.1.1 Azione 2 e 10.2 del PSR 
Campania 2014 – 2020.  

– POSIZIONE PROFESSIONALE: Adempimenti 
amministrativi inerenti alla gestione dell’azienda 
Sperimentale Regionale Improsta – supporto 
tecnico all’attuazione dell’agricoltura integrata in 
Campania. DRD n. 205 del 08/04/2010. 

– POSIZIONE PROFESSIONALE: Responsabile 
Unità Domande di Aiuto misura 124 PSR 
Campania 2007/2013 e sottomisure 16.1, 16.2, 
16.5, 16.6, 16.9 PSR Campania 2014/2020, 
supporto tecnico amministrativo per gestione 
Azienda Sperimentale Regionale Improsta. DRD n. 
45 del 29/01/2015. 

• capacità linguistiche  Conoscenza dell’inglese con livello linguistico 
raggiunto:.letto b1, parlato b1, scritto b1 

• capacità nell’uso delle tecnologie  Conoscenze informatiche riguardanti: pacchetto 
Office, programmi di Videoscrittura e di Foglio 
elettronico, Data base, Programmi di navigazione in 
Internet di presentazione e di posta elettronica. 



• altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc, ed ogni altra 
informazione che il responsabile di posizione ritiene di 

dover pubblicare) 

 − pubblicazioni realizzate: 

− opuscolo divulgativo: “Il ciliegio in Puglia”; 

− opuscolo divulgativo “l’Agrometeorologia in 
Puglia”; 

− opuscolo divulgativo “Tecniche di coltivazione 
dell’asparago nel territorio pugliese”; 

− articolo pubblicato sull’Informatore Agrario: “Il 
monitoraggio agrofenologico del ciliegio in 
Puglia”; 

− articolo pubblicato sull’Informatore Agrario: 
“Bilancio fitosanitario della vite in Campania - 
anno 2005; 

− articolo pubblicato sul Boll. Lab. Ent. Agr. Filippo 
Silvestri: “Il monitoraggio di Scaphoideus titanus 
in Campania”; 

− articolo pubblicato sul Boll. Lab. Ent. Agr. Filippo 
Silvestri: “Risultati del monitoraggio di 
Scaphoideus titanus in Campania nel biennio 
2005-2006”. 

 

Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 di possedere i titoli sopra indicati e 
autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e ss.modifiche e 
integrazioni.  
 

Napoli lì, 01/02/2022 
 

in fede 

 
 


